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CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETE,RMINAZIONE
Sett. 4 Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio

N. 713 del 1611112020

N. Registro Generale 2510 del 2CI11112020

oGGETTo: Indizione Trattativa diretta con un unico operatore sul Mepa di consip spa per la "Fornitwa'

installazione, manutenzione e smontaggio derl'albero di Natale inpiazzaE. Abbro o altra piazza indicata

dali,amministrazione e delle stelle Luminose sulla fàcciata iJi ciascuna chiesa cittadina" cIG 2382F3E69p!
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DETERMINAZIONE DI PRENO'TAZIONE DI IMPEGNO

DEL RESPONSABILE] DEL SERVIZIO

Sett.4 Lavori Pubblici, Manutenzione e patrimonio

N. 713 del 10111/2020 N. Reg. Gen. JSl,o det e"l"ul &r*

Oggetto: rndizione Trattativz diretta con un Unico Operatore sul Mepa di Consip Spa per la
"Forniturao installazione, manutenzione e smontaggio dell'albero di Natale in piazzi E. Abbro o altrapiazza indicata dall'amministrazione e delle stelle Luminose sulla facciata di ciascuna chiesa
cittadina" CIG: 2382F3F,69 A

ILDIRiGENTE DEL IV SE,TTORE

Ptemessa in fatto:

Il Comune di Cava de' Tireni ha sempre mostrato una particola te attenzione all'allestimento della città rn
occasione delle festività natqlizie.

Difatti, le suggestive scenografie degli anru addietro, hanno raccolto ampi consensi e 
^pprezzamenti 

da parte di
cittadini e turisti che sempre più numerosi vj.sitano la città,nel corso delle festrvità natdjzje.

Per il Natale 2020/2021 lîmrninistrazione Comunale ha scelto di orgatizzare le festività natallzie con urì
profilo più discreto acausz- della emergenza da Covid 19.

Ciò nonostante non intende rinunciate all'allestimento dell'albero di Natale che, quest'anno, sarà coliocato in
una ptazza rndividuata daliAmministtazione e avrà dimensioni più modeste senza però rinunciare alla solita
taffnatezza della struttura. E' stata infatti individuata una struttura sostanzialmente diversa da quella rczlìzzata
negJi anni precedenti, cantteiazata da sobrietà ed eleganza.

Inoltte, 1' amministtazione intende installate sulla facciata di ciascuna chiesa cittadin 
^, urla stella di Natale

luminosa.

Da una stima effettuzta dalT'ufflcio, l'importo presunto per la .cFotnituta, installazione, manutenzione e
smontaggio dell'albeto di IYataIe in piazza E. Abbto o altta piazza indicata dall'amministtazione e
delle stelle Luminose salla facciata di ciascuna chiesa cittadinatt è di € 24.000,00 oltre oneri per la
sicutezza ammontanti ad € 500,00 ed oltre Iva aI22oh per un imporo complessivo di € 29.890,00.

La ditta Luminarie De Filippo SrI, contattata per le vie brevi, avendo già rn passato effeftuato medesime
tnstùlaziont per I'Ente con modal-ità., tempi e costi ad,eguati, si è mostrata drsponibile ad effettuare
I'installazione, anche perché può rcaltzzare un albero dell,e caratteristiche richieste e nei tempi stabiliti, a
differenza di altri operatori che non hanno mosrrato analoga drsponibiJità. .
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L'rmporto coflseflte dr affidarc direttamente la fomitura ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50 /2016,
mediante una negoziazione sul prczzo di MePa di Consip Spa con un Unico Operatore visto che Ia procedwa
ricade nell'obbligo per le PP.AA. di c:.tr all'art 1, comma 450, legge n.296/2006 secondo coi (.....)/e altre
amminiúra(loni pubbliche dl *i o//,*rr*h .l 

dul dr*ls l&rlr nonché le aulorità indtpendenti, per
gli acqaitti di beni e rcrui7| di inporto pari o vpeiore a 5.000 earo e di inporÍo inferiore alk nglia di rilieuo comunitaio nno
tenute a fare ricorso al rzercato elettronico del/a pubblica amniniÍra{one oauero ad altrì nercati e/efironìci istituiti ai rcnsi de/
nedesitzo articolo i28 ouuero a/ sittema te/ematico nterio a disposi{one da//a centra/e regionale dì riferinento per lo volgimento
delle relatiue prondure (..... . ).

Per tutto quanto in premessa:

Visto l'art. 36, co.2Lett. a) del D. lgs. 50/2016;

Pteso Atto che per la fortituta,l'installazione , la manutenzione e lo smontaggio in oggetto non tisultano attive
convenzioni stipulate da Conip Spa;

Apputato che non risulta presente nel catalogo del Mepa alcun prodotto analogo;

Dato Atto che, ai sensi e per gh effetti dell'art. 31, comma 1,, prtma parte del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee
guida ,\NAC n. 3/201'6, con il primo atto della procedura di acquisizione va nominato i1 RUp, che si indivrdua
nella persona stessa del Dtigente del IV Settore, Ing. Antonino Attanasio;

Dato Atto che ai fìrri della tacciabilttà, dei flussi {tnanziari, ai sensi del D.Lgs. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato
acquisito il seguente CIG 2382F3E69A

Considerato che la spesa di € 29.890,00 per la "Fotnitwta, installazione, manutenzione e smontagg.io
dell'albeto di lt{atale in piazza E. Abbto o alfta piazza indicata daLl'amministtazione e delle stelle
Luminose sulla facciata di ciascuna chiesa cittadinatt rrova copertura sul capitolo 65g4, bilanci o 2020;

Considerato che, al fine di procedere all'indizione della rtattativa , sulla base degli elementi sopra indicati,
sono stati predrspostr i seguenti documenti che si allegano al[a presente determina:

r Disciplinare;

. C^pitolato Speciale;

I Autocerti{tcazione nlasciata ai sensi deTl'att.47 del D.P.R. 445/2000 attesrarìte il possesso dei
reqursitr tecnici, professionali el,accettazjone dslls condizioni di cui all,invito/disciplinare.

vISTo IL T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267 del1g.09.2000 e s.m.i.;

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.Lgs n. 50 del 1.8.04.2016;

vrsro il corettivo al D.Lgs. 50/2016 inttodotto dal D.Lgs" n. 56 del 19.04.2017;

VISTA la Legge 125/2015;

VISTO I'art.75 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabiJità;

VISTO I'att. 1., comma 450, legge n.296/2006;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, approvato con
delibera di c. C. n. 186 del 11.05.200j,:
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VISTO il Regolamento per |'adozione delle determinaziori.
18.12.2002;

CONSIDERATE le suddette premesse:

appÍovato con delibera di G.C. n. 887 del

DETERMINA
I-.apremessa esplicaliuafornaparte integranîe e rL$afi4ale delpruente ato eper l'efetîo s\ntende qui ipuuta e trascritta.

DI APPROVARE gh attt delTa negoznzione sul prezzo, Disciplnare/Invi.to, -Autocertificazione rtlasciata aj
sensi dell'art- 47 del D'P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiu tecnici, professionaJi el'accettazione
delle condizioni di cui all'invito/disciplinare che si allegano alla presente determina diventandone parte
integrante;

DI INDIRE unz^Írattaiwa Diretta con un unico operatote sul MePa dtConup spa,aisensidell'art.36, cofirrna
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per ttFotnituta, installazione, manutenzioae e smontagg-io delltalberc di
l\latale in piazza E. Abbrc o altta piazza indicata dall'amministtazione e delle stelle Luminose sulla
facciata di ciascana chiesa cittadina" con la ditta Luminarie De Filippo StI yico Gtimaldi 15, g40g5
Mercato san Sevedno (sA) Partita Iva 048005406s2 crci:z3g2FsF;6gA

DI STABLIRE che la negoziazione satà eîfetttnta sull'importo di € 24.000,00 soggetro a dbasso a cui
saranflo aggrunti gli oneri per la sicurez za di € 500,00 e I,Iva al 22oh.

DI PRENOTARE la somma di € 29.890,00 sul capitolo 6584, bilancio 2020, dando ano che l,rmpegno di
spesa sarà tegistrato in occasione dell'affidamento, aj sensi dlell'arr. 183 del D.Lgs. n. \67 /2000;

DI DARE ATTO dell'insussistenza, a)lo stato attuale, in capo al responsabile unico del procedimento e
dirigente che sottosctive il presente prowedimento, di situazioni di conflitto di interessi jn dazjote al
procedimento, ai sensi dell'art. ó bis della legge 241/90 e della Misura M03 del piano triennale della
ptevenzione della corruzrone;

DI PRECISARE che il presente pror.'vedimento viene inviato all'Uffrcio Ragioneria per i controllo e gli
adempimenti contabili di competenza.

II Di
I

obblighi di pubblicazion e L.t9o/2o12 e D.Lgs 33/2or3 - Amministraffi tr.rp"r."t"
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCp)
Fase CIG: Prenotazione di impegno
AVCP - Data: 16/1I/2020 Procedura: 23-AFFTDAMENTO DTRETTO
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
f"i:í',U:,1,Íf:3;l:,îen:,f"iiJîJi;;mfni":ií:;;:îUji"f ;i;:,i ;lsto 2000, n 267,siappone i,

IMPEGNARE la spesa di € 29'890,00 sul capitolo 6584 impegn o n.6Tl2020del Bitancio comunate 2020

î s f't0l| 2020 ll Dirigente del Settore Ecr Finanziario
Dott. Francescl tino

oml

lstruttoria contabile eseguita da: LDS
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N. Registro Generale {ti,l,o 6.,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all,Albo pretorio Telematico del
Comune di Cava de' Tirreni rn dataodiema per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzion e dell,art.23
dello Statuto Comunale, e dell'art. 7, comma 3, del Regolu*ùto per l'adozione delle determinazioni).

Cava de' Tineni. 1ì
2 0 ru0y 2020

IL RESPOì{SABILE DEL PROCEDIMENTO
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